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In Lombardia uno studente su tre non
arriva al diploma
di Francesca Milano

L’allarme arriva da una delle regioni economicamente e socialmente più avanzate, e
forse per questo fa più paura: in Lombardia quasi un ragazzo su tre non arriva al
diploma.
Un dato preoccupante, che è emerso durante il convegno «Scuole della Seconda
Opportunità - radici e germogli a Milano», organizzato dalla Fondazione Sicomoro per
L’istruzione Onlus, dall’Ordine dei Padri Barnabiti e da Caritas Ambrosiana.
Secondo i dati presentati ieri il 30% degli studenti lombardi non riesce a conseguire il
diploma di scuola secondaria di secondo grado, e il 45% di chi possiede solo la licenza
media resta senza occupazione. Questi ragazzi finiscono nel bacino dei “neet”, i ragazzi
tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non hanno un lavoro e neppure si formano per
trovarlo. Secondo l’Istat sono 2,2 milioni, pari al 23,9% di questa fascia d’età. Ogni anno,
secondo le stime di Confindustria i “neet” rappresentano un costo sociale di 32,6
miliardi, mentre il loro ingresso nel sistema produttivo permetterebbe all’Italia di
guadagnare più di 2 punti di Pil.
Dispersione, emergenza nazionale
L’alto tasso di dispersione scolastica non riguarda, in realtà, solo la Lombardia: le
performance peggiori si registrano in Sardegna (36,2%), Sicilia (35,2%) e Campania
(31,6%). A livello europeo l’Italia si piazza al quarto posto, subito dopo il Portogallo.
Secondo gli organizzatori del convegno, per contrastare questo fenomeno occorre
intervenire durante gli anni della scuola dell’obbligo, nella fascia di età tra i 14 e i 16
anni, periodo nel quale i ragazzi che rischiano di abbandonare i banchi di scuola sono il
49,8% o sugli under 14 tra i quali il rischio scende al 17,8%. Proprio sui ragazzi di queste
fasce di età operano, infatti, le “Scuole della seconda opportunità” ideate dalla
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus, la cooperativa Farsi Prossimo di Caritas
Ambrosiana e l’Ordine dei padri Barnabiti. Nelle Scuole della seconda opportunità gli
studenti non ancora in possesso di licenza media frequentano attività didattiche - in
orario scolastico - con docenti provenienti dagli istituti invianti affiancati da educatori
professionali, psicologi e pedagogisti.
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